
 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienanord.it 
DELIBERA N. 3 
SIENA Lì 09/02/2018 
 

  PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE X  

BELIGNI ROBERTO X  

BONECHI MARCELLO X  

BUTINI  ENRICO X  

CIACCI GIORGIO X  

PAPINI FABIO X  

PERICOLI ANDREA X  

PRUNETI LORENZO X  

RADI MARCO X  

VIVARELLI  ROBERTO X  

 

OGGETTO: BANDI MIGLIORAMENTI AMBIENTALI ZONE VOCATE AL CINGHIALE 

 

Punto 6) BANDI MIGLIORAMENTI AMBIENTALI ZONE VOCATE AL CINGHIALE 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 

 

VISTA la Delibera dell’ATC 3 Siena Nord n°37 del 28/11/2017;  

RILEVATO come a seguito della applicazione di quanto stabilito ai sensi del 48R del 5 settembre 

2017 art. 68 c. 1 lett g e della Delibera n° 1164 del 23/10/2017 della Giunta Regionale Toscana e 

Delibera dell’ATC 3 Siena Nord n° 26 del 25/10/2017;  

CONSIDERATO che il C.d.G. dell’ATC 3 Siena Nord ha ritenuto di impegnare parte del contributo dei 

cacciatori iscritti ai Distretti di caccia al cinghiale in Braccata per realizzare interventi di 

miglioramento ambientale con colture a perdere in area vocata, privilegiando il recupero di terreni 

agricoli incolti; 

VISTE le richieste presentate dalle squadre di caccia al cinghiale, in accordo con i proprietari dei 

fondi agricoli, in risposta al bando effettuato dall’ATC 3 per opere di “miglioramento ambientale e 

colture a perdere” in area vocata al cinghiale. 

VALUTATE le 12 richieste di accesso ai contributi presentate all’ATC 3 Siena Nord entro i tempi 

stabiliti e risultate conformi ai requisiti di accesso al bando. 

 

Il Comitato di Gestione con 9 voti favorevoli e 1 astenuto 

 



DELIBERA 

 
1) di impegnare, per ciascuna squadra richiedente, una somma comprensiva di IVA fino ad un 

massimo di euro 1.000,00 (mille/00) destinate alle colture a perdere e euro 200,00 

(duecento/00) per il riprestino delle fonti di acqua e di erogare tale contributo solo a seguito 

di collaudo da parte dei tecnici dell’ATC. 

2) di accogliere le 12 richieste presentate dalle squadre di caccia al cinghiale per un impegno di 

spesa totale di euro 10.629,00 inclusa iva. 

3) di dare mandato al Presidente per gli atti necessari a rendere efficace tale Delibera; 

4) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

  

 

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli                Andrea Pericoli 


